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Avviso prot. n03504 del 31103/2017
Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020

Albo d'istituto - Sezione PON FSE 2014-2020
Al sito web dell'Istituto

Determina Affidamento diretto per servizi di docenza

CIG Z922AFCAAC

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
"Potenziamento della Cittadinanza europea". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.3B "Cittadinanza
europea" -"Potenziamento linguistico e CLIL".

PROGETTO "MIND EUROPE!"
Codice ClIP Codiceidentificativoprogetto

H27117000500007 IO.2.3B-FSEPON-CA-2018-143
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

TENUTO
CONTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governoper il conferimento difunzioni
e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma della Pubblica Amministrazione eper la
semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Il Regolamento dell'attività negoziale d'Istituto, adottato con delibera del CDI n. 24 del
1/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture;

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 23 del 1/03/2019;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contrattipubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolarel'art. 32, comma2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che,
per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[ ... ] la stazione appaltantepuò
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell 'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta delfornitore, ilpossesso daparte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché ilpossesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta [... l»;
l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. l, comma 495, L. n.
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
il PON- Programma Operativo Nazionale 20l4IT05M20POOl "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(20l4)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; l ' Avviso pubblico del
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VISTE

VISTA

VISTA

VISTE

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
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MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 "Potenziamento della
Cittadinanza europea".
le graduatorie definitive regionali,prot. 19591del 14/06/2018,deiprogetti ritenuti
ammissibili, di cui alI'Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/20l 7;
la nota prot. n°. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018con la quale ilMIUR
autorizzava l'avvio delle attività progettuali delle scuole risultate in posizione utile
nelle graduatorie definitive regionali, fissando i termini di inizio dell' ammissibilità
della spesa;
la nota prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018con la quale il MIUR
autorizzava l'avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo
Istituto nell'ambito del PON in oggetto specificato, articolato in un solo modulo di
60 ore e finanziato per il complessivo importo di € 10.164,00;
le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15marzo 1997, n. 59 ;
ildecreto del D.S. prot. n? 5081NIII.l del 11110/2018di assunzione a bilancio dei
Fondi Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzioneper la realizzazione
del Piano in oggetto;
la delibera n"14 del Consiglio di Istituto del 15/10 /2018di variazione in aumento
del programma annuale 2017 per l'importo di detto Piano;
la nomina del dirigente scolastico in qualità di ResponsabileUnico del Procedimento
(R.U.P.), prot. n.l447NIII.l del 27/03/2019;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto "Fondi
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 - Attività di formazione - Iter di
reclutamentodel personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale
e assistenziale. Chiarimenti;
il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d'opera e per la
selezione/individuazionedifigureprofessionaliinternee/oesternefunzionaliallarealizz
azionediprogetti di ampliamento dell' offerta formativa, progetti PON/POR, progetti
di formazione del personale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del
27/09/2017 ;
i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti
con delibera n. 31 del 15/1012018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.ll del
15/10/2018;
ildecreto di graduatoria esperti Prot.3301 NIII.l del 25.07.2019;
il contratto prot. 3622NIII.l del 03.09.2019, stipulato tra l'Istituto Comprensivo
"G.Galilei" e la prof.ssa Blessing Fadelix;
la comunicazione prot. 5362NIII.l del 04.12.2019 con la quale la prof.ssa Blessing Fadelix
rinunciava al ruolo di esperto per le attività del modulo "Mind Europe" da espletarsi per il
completamento del modulo stesso;
ilDecreto di revoca del contratto prot. 5364NIII.l del 04.12.2019;
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DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di fornitura di esperti madrelingua per ilcompletamento
delle attività formative del Modulo "Mind Europe!" nell'ambito del Piano Operativo
Nazionale in oggetto
che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla piena realizzazione del Piano Operativo
Nazionale
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

CONSIDERA
TO
DATO ATTO

di prevedere una durata contrattuale fino al 20.12.2019;CONSIDERA
TO
PRESO
ATTO

VISTA

VISTA

VISTO

RITENUTO

TENUTO
CONTO

VISTO

che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata tenendo conto dei costi
standard fissati dall'autorità di gestione per i compensi degli esperti ammonta ad € 630
omnicomprensivi;
la ristrettezzadei tempi, stante l'imminenza della data degli esami finali per ilconseguimento
della certificazione Cambridge, fissata per il giorno 14.12.2019;

La richiesta preventivo prot. 5367NIII.l del 04.12.2019 inviata all'operatore
economico "SPEAK EASY" s.r.l., Via Nazionale 277, SantaMaria a Vico,
Caserta

Il preventivo prot. 5385/VIII.l del 05.12.2019 pervenuto all'Istituzione
Scolastica dall'operatore economico SPEAK EASY" s.r.l., Via Nazionale 277,
Santa Maria a Vico, Caserta
di affidare i lavori in parola all'operatore "SPEAK EASY" s.r.l., Via Nazionale 277, Santa
Maria a Vico, Caserta, per la disponibilità dichiarata per le vie brevi a fornire il servizio in
tempi rapidi e per i curricula degli esperti allegati al preventivo e ritenuti coerenti ai requisiti
richiesti;
che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha effettuato
i seguenti controlli:

• l'espletamento delle le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei
requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del D.Lgs.
5012016;iii) regolarità contributiva;

per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. 5012016, acquisita al protocollo della presente Istituzione Scolastica con
num. 5386NIII.l;

•

l'art. l, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui ali 'articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da ConsipS.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell 'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza,
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CONSIDERA
TO

CONSIDERA
TO
VISTA

VISTO

TENUTO
CONTO

CONSIDERA
TO

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione»;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità
di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto
di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
che per espressa previsione dell' art. 32, comma lO, lettob) del D.Lgs. 5012016, non si applica
il termine dilatorio di stand stili di 35 giorni per la stipula del contratto;
la documentazione di offerta presentata dall'affidatario, con il quale l'affidatario medesimo
ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere
generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
l'art. l, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (<<Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»)
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (<<Misure urgenti in materia di sicurezza»),
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente
Codice Identificativo di Gara (CIG) Z922AFCAAC;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 630 omnicomprensivi
trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2019 relativamente al capitolo PON
"MIND EUROPE!" 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143 ;

nell' osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioniper la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

• di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto dei servizi
aventi ad oggetto la fornitura di docenti esperti madrelingua all'operatore economico SPEAK EASY" s.r.l.,
Via Nazionale 277, Santa Maria a Vico, Caserta, costituiti dalle seguenti caratteristiche:

• 9 ore di docenza in qualità di esperto PON madrelingua inglese;
• Le attività riguarderanno ilconsolidamento e le simulazioni delle prove d'esame per la

certificazione Cambridge di livello A2/Bl, che alunni della Scuola Secondaria I grado
sosterranno ilgiorno 14.12.2019, a conclusione di un percorso formativo di 60 ore (di cui
51 già espletate) ;

• Le attività dovranno espletarsi necessariamente dal 9.12. al 13.12.2019,vista l'imminenza
della data d'esame;

• I compensi previsti sono definiti in Euro 70,00 omnicomprensivi, per ciascuna unità
oraria di docenza da effettuarsi.

• di autorizzare la spesa complessiva € 630 da imputare sul capitolo PON "MIND EUROPE!"
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143 dell'esercizio finanziario 2019;
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• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Arienzo, 09.12.2019
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